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Da giovedì 27 Ottobre a giovedì 3 Novembre
- Halloween30 e 31 Ottobre, Lanciano

Un Museo da Brivido
Percorsi paurosi, spettacoli, proiezioni e
laboratori per bambini. Per gli adulti
“ESCAPE ROOM”.
Polo Museale Santo Spirito
Dalle 16.00.
Info: 0872/700578

31 Ottobre, Lanciano

- ABRUZZO OPEN DAY -

- Teatro -

Dal 28 al 30 Ottobre, Ortona

IDEALE. Viaggio nell’Abruzzo della Bella
Époque
In occasione della celebrazione del
centerario della morte di Sir Francesco
Paolo Tosti. Tre giorni dedicati all’Abruzzo
più affascinante, quello di fine ‘800 e inizi
‘900.
Info: 085/9066310

Dal 29 al 30 Ottobre, Palena

28 Ottobre, Casoli

Bagagli a mano
Rappresentazione teatrale a cura del
gruppo “Il Passagallo”, canzoni e
racconti dell’emigrazione italiana.
Cinema Teatro Comunale
Ore 18.30
Info: 366/6286924

- Mercati LUN
MAR
MER

Silent Party
3 dj suoneranno contemporaneamente
sullo stesso palco 3 generi musicali
differenti, sarete voi a scegliere quale
ascoltare tramite le vostre cuffie!
Piazza Plebiscito - Ore 21.00
Info: 392/3821712

GIO
La Transiberiana di ... Maya
Un emozionante viaggio a bordo di carrozze
d’epoca degli anni ’20 e ’30, perfettamente
restaurate.
Info e prenotazioni: 366/5931268
alla scoperta di Lanciano attraverso una caccia al tesoro da effettuare con il vostro smartphone. Partendo dalla città sotter ranea, in un viag gio v irtuale e reale al tempo stesso, potrete conoscerne l’archeologia e i luo ghi do ve avvennero i due Miracoli Eucaristici, la storia dei pr incipali monumenti, le tradizion i secolari, le eccellenze enogastronomiche.

-Da non perdere-

VEN
SAB
DOM

Lettopalena, S.Vito Marina
Gessopalena, Castel Frentano,
S.Eusanio , Taranta, Lama.
Civitella M. Raimondo, Villa
S.Maria, Bomba, Lanciano
Fara S.Martino, Atessa, Roio
del Sangro.
Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, S. Vito Città.
Quadri, Palombaro, Lanciano,
Palena, Selva di Altino
Torino di S., Piazzano/ Atessa.
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Da giovedì 27 Ottobre a giovedì 3 Novembre
Casoli
“Alla scoperta dell’oro
giallo: l’olio”
Due giorni in campagna per
vedere la nascita del nostro
OLIO EVO e scoprire tutti i
vari impieghi. Partecipazione
alla raccolta delle olive,
pranzo con degustazione di
prodotti tipici, visita al museo
contadino e altre attività in
programma.
Agriturismo Travaglini.
Info: 328/2234108

Lanciano
"Punti di vista"
11° edizione della rassegna
cinematografica con la
proiezione di 7 film
imperdibili! Terzo
appuntamento con il film
BROOKLYN (J. Crowley, Ir/
Uk/Can, 2015) .
Ciakcity Lanciano.
Ore 18,15 - 21,15.
Info: 0872/714 455
“Ungiamoci la gola in
campagna (l’olio)”
Partecipazione alla
tradizionale raccolta delle
olive con colazione tipica in
campagna. Visita aziendale,
visita al frantoio ed
illustrazione del processo di
lavorazione delle olive. Mini
corso di cucina con la
preparazione delle pietanze
di stagione.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Dalla Terra alla Tavola”
Visita aziendale e
partecipazione alla raccolta
dei prodotti e degli
ingredienti per cucinare i
piatti tipici tradizionali del
territorio. Mini corso di cucina

con illustrazione delle ricette
tradizionali, dimostrazione e
preparazione delle varie
pietanze e degustazione delle
stesse.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e
perlustrazione dell’orto.
Illustrazione della filosofia
aziendale nel locale dedicato
“La credenza della terra”.
Degustazione dei prodotti
aziendali con possibilità di
acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443

Altino
“Aperitipico al museo”

Visita guidata al Museo del
Peperone dolce di Altino e
degustazione a base di
Peperone Dolce.
Museo del Peperone Dolce di
Altino.
Dalle 16,00 alle 19,00.
Info: 320/2456356

Borrello
“Degustazione esperienziale
sul tartufo d’Abruzzo”
Visita aziendale e illustrazione
dei vari processi di
lavorazione del tartufo. Mini
lezione sulla crescita dei
tartufi d’Abruzzo e
degustazione dei prodotti
aziendali. Per gruppi di
almeno 10 Persone.
Rio Verde Tartufi.
Ore 11 e Ore 16.

Info: 0872/945558

Info: 366/6286924

“Le sagne di una volta”
Laboratorio di cucina per adulti
e ragazzi sulla produzione di
pasta fatta in casa. Il workshop
si concentra sulle tipiche
“sagne” abruzzesi, preparate e
cucinate proprio come da
tradizione. A seguire
degustazione dei piatti
realizzati.
La Trattoria Lo Shangrilà da
Vincenzina.
Ore 11 e Ore 19.
Info: 333/6588719

Lama Dei Peligni

Casoli
BAGAGLI A MANO

“Tra Camosci e Fiordalisi…”
il gentil Paese Lama dei Peligni
nel Parco Nazionale della
Majella. Visita guidata al
Giardino Botanico M. Tenore
e alla Banca del seme, breve
escursione dal sentiero natura
all’Area Faunistica del
Camoscio d’Abruzzo con
avvistamento dei camosci.
Visita e degustazione nel
laboratorio di Donna Anna del
ns prodotto tipico “La
sfogliatella di Lama”.
Ore 9,30.
Info: 389/6897959

Lanciano
Rappresentazione teatrale di
"Bagagli a mano" a cura del
gruppo "Il Passagallo",
canzoni e racconti
dell’emigrazione italiana, che
mette in scena i racconti e le
melodie a cui gli emigranti
affidavano la nostalgia dei
paesi che avevano lasciato, il
rimpianto degli affetti ormai
lontani, le aspettative di una
vita migliore.
Cinema Teatro Comunale.
Ore 18,30.
Info: 366/6286924

"Patrimoni immateriali degli
abruzzesi nel mondo"
Nel foyer del teatro sarà
allestita l’esposizione
“Patrimoni immateriali degli
abruzzesi nel mondo”, un
viaggio nella cultura
tradizionale abruzzese per
ricostruire il vasto patrimonio
immateriale che
l’emigrazione ha disseminato
nel mondo. In esposizione
fino al 2/11/2016.
Orari: dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 19.00.
Cinema Teatro Comunale.

“Ungiamoci la gola in
campagna (l’olio)”
Partecipazione alla tradizionale
raccolta delle olive con colazione
tipica in campagna. Visita
aziendale, visita al frantoio ed
illustrazione del processo di
lavorazione delle olive. Mini
corso di cucina con la
preparazione delle pietanze di
stagione.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Dalla Terra alla Tavola”
Visita aziendale e partecipazione
alla raccolta dei prodotti e degli
ingredienti per cucinare i piatti
tipici tradizionali del territorio.
Mini corso di cucina con
illustrazione delle ricette
tradizionali, dimostrazione e
preparazione delle varie pietanze
e degustazione delle stesse.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e perlustrazione
dell’orto. Illustrazione della
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filosofia aziendale nel locale
dedicato “La credenza della
terra”. Degustazione dei prodotti
aziendali con possibilità di
acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443

Info: 329/9816675 349/8440541

Ortona
IDEALE
L'Abruzzo ai tempi della
Bella Époque.

FRENTANIA JONES
Dal 28 Ottobre al 2
Novembre

Evento gioco 2,0 alla
scoperta della città di
Lanciano. Con la tecnica del
QR code, partecipando alla
caccia al tesoro virtuale
sarete indirizzati lungo varie
tappe del centro storico,
attraverso una serie di quiz,
audioguide, racconti.
Rispondendo a facili
domande, potrete vincere
degustazioni di vini e assaggi
presso locali e ristoranti
della città.
Info: 335 6152964

“Itinerario tra Arte e Fede”
Visite guidate al Museo
diocesano di Lanciano, uno dei
musei d’arte sacra più
importanti dell’Abruzzo nel
quale trovano collocazione
opere dal XIII al XX secolo.
Museo Diocesano.
Info: 340/5729446
“Sole Sapore Colore: itinerari
esperienziali”
Guide esperte accompagnano
per mano il turista a vivere
“l’esperienza” della terra
d’Abruzzo e lo coccolano
offrendo una degustazione
gratuita di prodotti tipici locali.

Dalle 17,00 animazione in
stille 800, esibizioni di danza
(Valzer, Charleston, Booge
Booge, Can Can) in Piazza
della Repubblica.
Dalle 19,00 concerto
Tostiano dalla Romanza alla
Canzone della radio, presso
la Sala di Musica di Palazzo
Corvo.
Info: 085/9066310

"Riapertura Enoteca Regionale"
Riapertura dell' Enoteca
regionale d'Abruzzo a cura del
Consorzio di Tutela.
Appuntamento alle ore 16.30
per la presentazione ufficiale
nella "Sala di Musica"
dell'Istituto Nazionale Tostiano
con gli interventi del Presidente
Valentino Di Campli e
dell'Assessore Regionale
all'Agricoltura DINO PEPE. Alle
18 brindisi. Palazzo Corvo.
Ore 16,30.
Info: 085/9772724

Palena
“Vivi la tua esperienza da
Eremita”
Immergiti nella natura e nel
silenzio della Majella. Oltre alla
visita guidata all’interno
dell’antica chiesetta e del
monastero i visitatori avranno

la possibilità di giungere
mediante il sentiero appena
ripristinato alle due piccole
grotte di Pietro, dove nel
silenzio più profondo della
Majella ripercorreremo i
momenti più importanti della
vita di Pietro mediante una
piccola rappresentazione.
Seguirà un momento
meditativo. Eremo Madonna
dell'Altare.
Ore 10.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
“Emozionati nel fiume
Aventino”
… vivi il trekking fluviale ai piedi
della Majella. Partendo dalle
Sorgenti del Fiume Aventino
andremo alla scoperta
dell’ecosistema fluviale.
Divertimento e trekking per
neofiti, esperti e famiglie.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
"Il regno dell'orso"

Mi presento, sono Bruno
Marsicano. Eventi e
manifestazioni per Abruzzo
Open Day. Attività di
promozione ed educazione
ambientale. Visite guidate alle
aree faunistiche dell'orso e del
camoscio. Escursione alla valle
di Fara San Martino.
Per info e prenotazioni:
085/922343

Info: 0872/61213

Torino di Sangro
“Fra Natura e Cultura”
Escursione guidata alla
scoperta della magia di un
bosco fra mare e collina dove
tutto ci racconta l’intreccio fra
le storie e la Storia. Visita del
Cimitero Militare Britannico di
Torino di Sangro, imponente
testimonianza del coraggio e
del sacrificio degli Alleati
durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Lecceta.
Ore 10.
Info: 339/7384228

Altino
"Pronti a volare"
Presentazione del libro
scritto dalla Dott.ssa
Bernadetta Cecilia Ranieri.
Intervento di Giulio Borrelli,
giornalista.
Sala Consiliare "A. Clementino".
Ore 17,30.
Info: 327/4559363
“Aperitipico al museo”
Visita guidata al Museo del
Peperone dolce di Altino e
degustazione a base di Peperone
Dolce.
Museo del Peperone Dolce di
Altino.
Dalle 16,00 alle 19,00.
Info: 320/2456356

San Vito Chietino

Borrello

“Mixology: Liquori e Cucine
abruzzesi si incontrano”
Minimaster sui liquori abruzzesi
e sul pairing con la cucina
abruzzese. Un aperitivo con
cocktail di barman Aibes a base
di liquori tradizionali abruzzesi
dell’azienda Jannamico.
Essenza Cucina di Mare.
Ore 19,00.

“Degustazione esperienziale
sul tartufo d’Abruzzo”
Visita aziendale e illustrazione
dei vari processi di lavorazione
del tartufo. Mini lezione sulla
crescita dei tartufi d’Abruzzo e
degustazione dei prodotti
aziendali. Per gruppi di almeno
10 Persone.
Rio Verde Tartufi.
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Ore 11 e Ore 16.
Info: 0872/945558

Info: 389/6897959 –
340/6807479

Fossacesia

Lanciano

"La Sinfonia dei Salmi"
Visita guidata all'Abbazia di
San Giovanni in Venere,
concerto "La Sinfonia dei
Salmi" a cura del coro
polifonico "The Karol
Singers", orchestra
"MoviMus", direttore Ezio
Monti. A seguire
degustazione di prodotti
tipici.
Dalle 17,45.
Info: movimus@gmail.com

"Frentania Jones"
Evento gioco 2,0 alla scoperta
della città di Lanciano. Con la
tecnica del QR code,
partecipando alla caccia al
tesoro virtuale sarete
indirizzati lungo varie tappe
del centro storico, attraverso
una serie di quiz, audioguide,
racconti.
Info: 335 6152964
“Una Regione di Vino”

Lama Dei Peligni
“Storia dell'uomo sulla
Majella”
Visita guidata al Museo
Naturalistico- Archeologico
M. Locati del Parco Majella, al
centro storico di Lama dei
Peligni e il Museo
speleologico delle Grotte del
Cavallone. I materiali raccolti
nella sezione Archeologica
del Museo consentiranno al
visitatore di scoprire la storia
del rapporto uomo- ambiente
attraverso i secoli. Centro
Visite.
Ore 9,30.
Info: 389/6897959
“Tra Camosci e Fiordalisi…”

…il gentil Paese Lama dei
Peligni nel Parco Nazionale
della Majella. Visita guidata al
Giardino Botanico M. Tenore e
alla Banca del seme, breve
escursione dal sentiero natura
all’Area Faunistica del
Camoscio d’Abruzzo con
avvistamento dei camosci.
Visita e degustazione nel
laboratorio di Donna Anna del
prodotto tipico “La sfogliatella
di Lama”.
Ore 9,30.

Assaggio e analisi sensoriale
guidata dalla sommelier
dell’enoteca di vini
dell’Azienda Lampato di
Pianella. Ogni vino sarà
abbinato ad prodotto tipico
abruzzese. Prenotazione
obbligatoria.
Enoteca Per Bacco.
Ore 20,00.
Info: 0872/40039
“Ungiamoci la gola in
campagna (l’olio)”
Partecipazione alla
tradizionale raccolta delle
olive con colazione tipica in
campagna. Visita aziendale,
visita al frantoio ed
illustrazione del processo di
lavorazione delle olive. Mini
corso di cucina con la
preparazione delle pietanze
di stagione.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Dalla Terra alla Tavola”
Visita aziendale e
partecipazione alla raccolta
dei prodotti e degli
ingredienti per cucinare i
piatti tipici tradizionali del

territorio. Mini corso di cucina
con illustrazione delle ricette
tradizionali, dimostrazione e
preparazione delle varie
pietanze e degustazione delle
stesse.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e perlustrazione
dell’orto. Illustrazione della
filosofia aziendale nel locale
dedicato “La credenza della
terra”. Degustazione dei
prodotti aziendali con
possibilità di acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443
“Itinerario tra Arte e Fede”
Visite guidate al Museo
diocesano di Lanciano, uno
dei musei d’arte sacra più
importanti dell’ Abruzzo nel
quale trovano collocazione
opere dal XIII al XX secolo.
Museo Diocesano.
Info: 340/5729446
“Sole Sapore Colore: itinerari
esperienziali”
Guide esperte accompagnano
per mano il turista a vivere
“l’esperienza” della terra
d’Abruzzo e lo coccolano
offrendo una degustazione
gratuita di prodotti tipici
locali.
Info: 329/9816675 349/8440541

Montenerodomo
"De Thomasis"
Dallo studio del passato un
progetto per il futuro.
Presentazione degli atti del
convegno del 17 Ottobre.
Introduzione di Armando
Vittoria dall'Università
Federico II di Napoli e
conclusioni di Luciano

D'Alfonso, presidente della
Regione Abruzzo.
Museo del territorio Iuvanum.
Ore 10.00.
Info: 0872/960109

Ortona
"Ideale"
L'Abruzzo ai tempi della Bella
Epoque. Dalle 17,30
degustazioni di Vini a Suon di
Musica Tostiana a cura del
Consorzio di Tutela Vini
d’Abruzzo. Ore 19.30
Concerto Tosti in Jazz a cura
di William Di Mauro Ensemble
presso Largo Riccardi. Fino
alle 23.00 Serenate Tostiane
Itineranti e apertura
straordinaria del Musei della
Città.
Info: 085/9066310"

Paglieta
"Sentieri d'Autunno"

13° edizione di Sentieri
d'Autunno. Degustazione di
vini, olio, dolci e prodotti
tipici per le vie del centro
storico. Inoltre mostre,
mercatino, concorso di
pittura estemporanea, dj,
spettacoli e musica live.
Servizio navetta da Lanciano
e Atessa.
Info: 344/0638282

Palena
"Il regno dell'orso"
Mi presento, sono Bruno
Marsicano. Eventi e
manifestazioni per Abruzzo
Open Day. Attività di
promozione ed educazione
ambientale. Artisti e mestieri
sul corso di Palena. Visite
guidate all'area faunistica del
camoscio a Lama dei Peligni.
Alle 17.00 spettacolo "Lupo incanto" presso il Teatro di
Palena.
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Per info e prenotazioni:
085/922343

LA TRANSIBERIANA
DI MAJA

Taranta Peligna
"Grotte del Cavallone"
Apertura straordinaria delle
Grotte del Cavallone, in
occasione di Abruzzo Open Day
Winter Edition.
Dalle 9 alle 15,30.
Info: 0872/910203

Torino di Sangro
Un emozionante viaggio
lungo la tratta
ultracentenaria SulmonaCarpinone, a bordo di
carrozze d’epoca degli anni
‘20 e ‘30, perfettamente
restaurate, per attraversare
aree protette, luoghi
inesplorati, borghi antichi e
godere di panorami
mozzafiato. Una volta giunti
a destinazione (Palena)
potrete scegliere tra
tantissimi eventi in
programma, per tutti i gusti:
escursioni, trekking, mtb,
laboratori didattici,
degustazioni e molto altro
ancora.
Info: 366/5931268

Pennadomo
"Gruppo Transumante"
Gruppo Transumante in
concerto, aperitivo cenato ed
estemporanee artistiche degli
artisti della Transumanza
Artistica. Snack Bar.
Ore 17
Info: FB "Transumanza
Artsitica"

“Alla scoperta della Costa dei
Trabocchi”
Escursione lungo l’ex tracciato
ferroviario che costeggia la
Costa dei Trabocchi e che offre
al visitatore l’opportunità di
godere di uno dei tratti di costa
più suggestivi e incontaminati
della nostra regione. Trabocco
Punta le Morge.
Ore 9,00.
Info: 339/7384228 / 333/7971892

Altino
“Aperitipico al museo”
Visita guidata al Museo del
Peperone dolce di Altino e
degustazione a base di
Peperone Dolce.
Museo del Peperone Dolce di
Altino.
Dalle 16,00 alle 19,00.
Info: 320/2456356

Borrello
“Degustazione esperienziale
sul tartufo d’Abruzzo”

Sant’Eusanio Del
Sangro
“Parole tra le foglie”
Facile itinerario poeticonaturalistico con letture sul
tema del rapporto tra alberi,
bosco e letteratura in Europa
nei secoli passati.
Oasi di Serranella.
Ore 15,00.
Info: 333/9224326

Visita aziendale e illustrazione
dei vari processi di lavorazione
del tartufo. Mini lezione sulla
crescita dei tartufi d’Abruzzo e
degustazione dei prodotti
aziendali. Esperienza gratuita

per gruppi di almeno 10
Persone.
Rio Verde Tartufi.
Ore 11 e Ore 16.
Info: 0872/945558

Fossacesia
“Il Gusto della Tradizione”
Visita guidata presso la Casa
Museo della Borghesia
terriera ottocentesca, il
Palazzo Mayer e l'Abbazia di
San Giovanni in Venere. A
seguire degustazione di
prodotti tipici.
Ore 16,00.
Info: 339/1472373
“Laboratorio disegno dal
vero”
Laboratorio di disegno dal
vero, esperienza laboratoriale
di percezione visiva plein air
painting o painted indoors.
Abbazia di San Giovanni in
Venere.
Ore 16,30.
Info: 339/1472373

Lama Dei Peligni
“Storia dell'uomo sulla
Majella”
Visita guidata al Museo
Naturalistico- Archeologico
M. Locati del Parco Majella, al
centro storico di Lama dei
peligni e il Museo
speleologico delle Grotte del
Cavallone. I materiali raccolti
nella sezione Archeologica
del Museo consentiranno al
visitatore di scoprire la storia
del rapporto uomo- ambiente
attraverso i secoli. Centro
Visite.
Ore 9,30.
Info: 389/6897959 340/6807479
“Tra Camosci e Fiordalisi…”
…il gentil Paese Lama dei
Peligni nel Parco Nazionale
della Majella. Visita guidata al
Giardino Botanico M. Tenore
e alla Banca del seme, breve

escursione dal sentiero
natura all’Area Faunistica del
Camoscio d’Abruzzo con
avvistamento dei camosci.
Visita e degustazione nel
laboratorio di Donna Anna
del ns prodotto tipico “La
sfogliatella di Lama”.
Ore 9,30.
Info: 389/6897959 –
340/6807479

Lanciano
"Frentania Jones"
Evento gioco 2,0 alla scoperta
della città di Lanciano. Con la
tecnica del QR code,
partecipando alla caccia al
tesoro virtuale sarete
indirizzati lungo varie tappe
del centro storico, attraverso
una serie di quiz, audioguide,
racconti. Rispondendo a facili
domande, potrete vincere
degustazioni di vini e assaggi
presso locali e ristoranti della
città.
Info: 335 6152964
"I cameristi di Santa Cecilia”
Concerto dei Cameristi
dell'Accademia di Santa Cecilia.
Musiche di Mozart e Rossini.
Teatro Fenaroli.
Ore 18,00.
Info: 0872/717148
"Last Day Party"

Finissage della mostra TIASO opere di Nino Luca. Musica
rigorosamente in vinile con la
selezione musicale del Dj Sé e
degustazioni di prodotti tipici
territoriali (formaggi e miele
dell'Apicoltura Luca Finocchio,
pestati biologici dell'azienda
Ursini Grandi Oli e Chardonnay
della Cantina Sociale Rinascita
Lancianese).
Pixie Art Life.
Ore 18,00.
Info: 329/6334543
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“Un museo da brivido”

Percorsi paurosi, spettacoli,
proiezioni, laboratori. Dalle ore
16 alle 20, verranno allestiti due
percorsi: il primo dedicato ai
più piccoli, ispirato ai cattivi
delle fiabe, il secondo dedicato
ai bambini più grandi, ispirato
alle figure paurose classiche e
della tradizione popolare.
Nel Museo Archeologico
“reperti paurosi”.
Dalle ore 21 giochi di ruolo e di
esplorazione per adulti.
Polo Museale Santo Spirito.
Info: 338/9792548 –
0872/700578
“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e perlustrazione
dell’orto. Illustrazione della
filosofia aziendale nel locale
dedicato “La credenza della
terra”. Degustazione dei
prodotti aziendali con
possibilità di acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443
“Itinerario tra Arte e Fede”
Visite guidate al Museo
diocesano di Lanciano, uno
dei musei d’arte sacra più
importanti dell’ Abruzzo nel
quale trovano collocazione
opere dal XIII al XX secolo.
Museo Diocesano.
Info: 340/5729446
“Sole Sapore Colore: itinerari
esperienziali”
Guide esperte accompagnano
per mano il turista a vivere
“l’esperienza” della terra
d’Abruzzo e lo coccolano
offrendo una degustazione
gratuita di prodotti tipici
locali.
Info: 329/9816675 - 349/8440541

Monteferrante
"Festa d'Autunno"
Dalle 10,30 Stand di
gastronomia locale, prodotti
tipici, artigianato, fiori e frutti
d'autunno. Dalle 14,30
gastronomia sapori e profumi
autunnali. Mostra fotografica "I
colori d'Autunno", vin brulè,
animazione, musica e molto
altro ancora. Centro storico.
Dalle 10,30.
Info: 0872/940354

Ortona
"Ideale"
L'Abruzzo ai tempi della Bella
Epoque. Pomeriggio Musicale
al Teatro Tosti. Dalle 17.00
concerto di Romanze
Tostiane (Isabella Crisante,
pianoforte – Rosalba Nicolini,
soprano). Spettacolo in
Piazza del Teatro con
l’esibizione di coppie che
danzano Valzer . Ore 18.00
concerto dell’Orchestra
Sinfonica Abruzzese,
direttore e solista M° Luigi
Piovano.
Teatro Tosti.
Info: 085/9066310
“Lap is beautiful”

Pranzo in cantina e
presentazione del Lapis 2016.
A seguire spettacolo teatrale
“Majella Madre” a cura di Il
Piccolo Resto e Terre del Sud.
Visite guidate, degustazioni e
visita alla fontana del vino.
Dora Sarchese.
Info: 085/9031249

Paglieta
"Sentieri d'Autunno"
13° edizione di Sentieri
d'Autunno. Degustazione di
vini, olio, dolci e prodotti

tipici per le vie del centro
storico. Inoltre mostre,
mercatino, concorso di
pittura estemporanea, dj,
spettacoli e musica live.
Servizio navetta da Lanciano
e Atessa.
Info: 344/0638282

Palena
"Il regno dell'orso"
Mi presento, sono Bruno
Marsicano. Eventi e
manifestazioni per Abruzzo
Open Day. Attività di
promozione ed educazione
ambientale. Musica e teatro nel
borgo a cura di Murè Teatro.
Visite guidate all'area faunistica
dell'orso e a seguire spuntino
con l'orso.
Per info e prenotazioni:
085/922343
“Pedalando con Gusto”
…per i borghi più belli
d’Abruzzo. Escursione in Mtb
e in City Bike per vivere
un’avventura a contatto con
la natura, alla scoperta delle
tradizioni, della storia e delle
particolarità culinarie dei
piccolo borghi di Palena,
Lama dei Peligni, Taranta
Peligna e Lettopalena.
Degustazioni lungo il tragitto.
Ore 9,30.
Info: 347/5911535 391/7157218
“Emozionati nel fiume
Aventino…”
…vivi il trekking fluviale ai
piedi della Majella. Partendo
dalle Sorgenti del Fiume
Aventino andremo alla
scoperta dell’ecosistema
fluviale. Divertimento e
trekking per neofiti, esperti e
famiglie.
Info: 347/5911535 391/7157218
“Quando Gaia Scopre Maja”
Itinerari tematici in auto e/o a
piedi di geoturismo (turismo

a carattere geologico) nel
Parco Nazionale della Majella
e zone limitrofe. Diversi sono
gli itienerari proposti: i tesori
di Palena, un giorno da
geologi (escursione a piedi),
l’equilibrio interrotto, le
pianure in montagna, le vie
dell’acqua.
Info: 349/1950922

Perano
"Perano Borgo diVino"

Quinta edizione del Borgo
diVino. Percorsi
enogastronomici per le vie
del borgo, con prodotti tipici
tradizionali, vino novello e
galà dei grandi vini
d'Abruzzo. Musica folk
abruzzese itinerante.
Dalle 19,00.
Info: 333/4772379

Taranta Peligna
"Grotte del Cavallone"
Apertura straordinaria delle
Grotte del Cavallone, in
occasione di Abruzzo Open Day
Winter Edition.
Dalle 9 alle 15,30.
Info: 0872/910203

Torino Di Sangro
“Fra Natura e Cultura”
Escursione guidata alla
scoperta della magia di un
bosco fra mare e collina dove
tutto ci racconta l’intreccio fra
le storie e la Storia. Visita del
Cimitero Militare Britannico di
Torino di Sangro, imponente
testimonianza del coraggio e
del sacrificio degli Alleati
durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Lecceta.
Ore 10.
Info: 339/7384228
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Tornareccio
"L'autunno è servito"
Un menù sano e gustoso a
base di prodotti stagione, utili
a rinforzare le difese naturali
dell'organismo. Ad illustrarci
le proprietà dei cibi: Ilenia
Fantasia dell'Erboristeria Il
Germoglio di Atessa.
Ristoro dei Paladini.
Ore 13,00.
Info: 334/5383102
“Esperienza didattica nella
filiera del miele”

Dimostrazione e
partecipazione del processo
di smielatura, degustazione
guidata di 3 tipi di miele.
Visita al piccolo museo delle
api con possibilità di acquisto
dei prodotti aziendali presso
il punto vendita. Aperitivo
agrodolce a base di miele e
formaggi oppure colazione a
base di pane e miele.
Apicoltura Luca Finocchio.
Ore 10,00.
Info: 346/1318108

Altino
“Aperitipico al museo”
Visita guidata al Museo del
Peperone dolce di Altino e
degustazione a base di Peperone
Dolce.
Museo del Peperone Dolce di
Altino.
Dalle 16,00 alle 19,00.
Info: 320/2456356

Borrello
“Degustazione esperienziale
sul tartufo d’Abruzzo”
Visita aziendale e illustrazione
dei vari processi di

lavorazione del tartufo. Mini
lezione sulla crescita dei
tartufi d’Abruzzo e
degustazione dei prodotti
aziendali.
Esperienza gratuita per
gruppi di almeno 10 Persone.
Rio Verde Tartufi.
Ore 11 e Ore 16.
Info: 0872/945558

Casoli
“Alla scoperta dell'oro giallo:
l’olio”
Due giorni in campagna per
vedere la nascita del nostro
OLIO EVO e scoprire tutti i
vari impieghi. Partecipazione
alla raccolta delle olive,
pranzo con degustazione di
prodotti tipici, visita al museo
contadino e altre attività in
programma.
Agriturismo Travaglini.
Info: 328/2234108

Fara San Martino
“Pietre preziose benedettine”
Ci sono luoghi dove la natura
ci sorprende in maniera
importante, così tanto da
lasciare dentro un’emozione
indelebile. Uno di questi
luoghi sono le Gole e
l’Abbazia di San Martino in
Valle, dove sorprendersi è
l’emozione minore che si
possa avere.
Visita guidata alle gole e
all'Abbazia di San Martino.
Ore 9,00.
Info: 334/7349992
“Verdi, fresche, industriose
acque del fiume Verde”
Il fiume Verde a Fara San
Martino è stato da sempre il
“leitmotiv” di tutta la vita
sociale del paese. La
straordinarietà del luogo
sorprenderà i viaggiatori, che
sicuramente resteranno
incantati da tanta bellezza. Un
luogo inaspettato li attende
lungo il percorso.

Parco Fluviale Sorgenti del
Fiume Verde.
Ore 12,00.
Info: 334/7349992

Fossacesia
“No war lab”
Relazione del Prof Gianfranco
Natale nei luoghi della guerra
del Palazzo Mayer, essendo
stati le cantine e il piano nobile
sede del comando degli alleati
(inglese/americano) e delle
guarnigioni. Il percorso si
concluderà con la visita al
Teatro di Guerra (mostra della
guerra e del dopoguerra a
Fossacesia - 44' - 46') e visita al
cimitero inglese.
Ore 10,00.
Info: 339/1472373

Lama Dei Peligni
“Tra Camosci e Fiordalisi…”
…il gentil Paese Lama dei
Peligni nel Parco Nazionale
della Majella. Visita guidata al
Giardino Botanico M. Tenore
e alla Banca del seme, breve
escursione dal sentiero
natura all’Area Faunistica del
Camoscio d’Abruzzo con
avvistamento dei camosci.
Visita e degustazione nel
laboratorio di Donna Anna
del prodotto tipico “La
sfogliatella di Lama”.
Ore 9,30.
Info: 389/6897959 –
340/6807479

Lanciano
"Frentania Jones"
Evento gioco 2,0 alla scoperta
della città di Lanciano. Con la
tecnica del QR code,
partecipando alla caccia al
tesoro virtuale sarete
indirizzati lungo varie tappe
del centro storico, attraverso
una serie di quiz, audioguide,
racconti. Rispondendo a facili
domande, potrete vincere
degustazioni di vini e assaggi

presso locali e ristoranti della
città.
Info: 335 6152964

SILENT PARTY

Silent Party per la prima
volta a Lanciano. 3 DJ
suoneranno
contemporaneamente
sullo stesso palco e voi
con le vostre cuffie
potrete scegliere che
canale ascoltare! Per
prenotare la cuffia basta
inviare un sms su
whatsapp al numero
345.8932478 con scritto
"Nome Cognome Silent
Lanciano".
Dalle 21,00.
Piazza Plebiscito.
Info: 392/3821712
"Baby Halloween Party"
Una festa mostruosa per
grandi e piccini. Animazione,
babydance, truccabimbi,
gonfiabili, laboratori creativi,
spettacoli e tanto altro
ancora.
Mercato coperto.
Dalle 16.00.
Info: 348/8135393
“Un museo da brivido”
Percorsi paurosi, spettacoli,
proiezioni, laboratori. Dalle ore
16 alle 20, verranno allestiti due
percorsi: il primo dedicato ai più
piccoli, ispirato ai cattivi delle
fiabe, il secondo dedicato ai
bambini più grandi, ispirato alle
figure paurose classiche e della
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tradizione popolare. In Sala
Convegni spettacoli e proiezioni.
Nel laboratorio attività manuali
per bimbi di tutte le età. Nel
Museo Archeologico “reperti
paurosi”. Dalle ore 21 giochi di
ruolo e di esplorazione per
adulti.
Polo Museale Santo Spirito.
Info: 338/9792548
“Ungiamoci la gola in
campagna (l’olio)”
Partecipazione alla
tradizionale raccolta delle
olive con colazione tipica in
campagna. Visita aziendale,
visita al frantoio ed
illustrazione del processo di
lavorazione delle olive. Mini
corso di cucina con la
preparazione delle pietanze
di stagione.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Dalla Terra alla Tavola”

Visita aziendale e
partecipazione alla raccolta
dei prodotti e degli
ingredienti per cucinare i
piatti tipici tradizionali del
territorio. Mini corso di cucina
con illustrazione delle ricette
tradizionali, dimostrazione e
preparazione delle varie
pietanze e degustazione delle
stesse.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e
perlustrazione dell’orto.
Illustrazione della filosofia
aziendale nel locale dedicato

“La credenza della terra”.
Degustazione dei prodotti
aziendali con possibilità di
acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443
“Sole Sapore Colore: itinerari
esperienziali”
Guide esperte accompagnano
per mano il turista a vivere
“l’esperienza” della terra
d’Abruzzo e lo coccolano
offrendo una degustazione
gratuita di prodotti tipici locali.
Info: 329/9816675 349/8440541

Montenerodomo
“La storia e le produzioni
locali eccellenti nella
Mesopotamia d’Abruzzo”
Guerrieri Italici e Romani nella
Terra Fertile fra i fiumi Aventino
e Sangro. Percorso
archeologico, naturalistico e
mondo rurale della filiera corta
delle produzioni locali
autentiche.
Museo di Iuvanum.
Ore 9,30.
Info: 339/8629165

Ortona
“Lapis Night Halloween Party”
Cena degustazione in cantina.
A seguire dj set con i dj
Giorgio Santovito e Marcelo.
Dora Sarchese.
Info: 085/9031249

Palena
"Il regno dell'orso"
Mi presento, sono Bruno
Marsicano. Eventi e
manifestazioni per Abruzzo
Open Day. Attività di
promozione ed educazione
ambientale. Musica
tradizionale abruzzese per le
vie del centro storico.
Escursione all'Eremo
Celestiniano Madonna
dell'Altare. Visite guidate

all'area faunistica dell'orso e
a seguire spuntino con l'orso.
Per info e prenotazioni:
085/922343
“Vivi la tua esperienza da
Eremita”

… immergiti nella natura e nel
silenzio della Majella. Oltre alla
visita guidata all’interno
dell’antica chiesetta e del
monastero i visitatori avranno
la possibilità di giungere
mediante il sentiero appena
ripristinato alle due piccole
grotte di Pietro, dove nel
silenzio più profondo della
Majella ripercorreremo i
momenti più importanti della
vita di Pietro mediante una
piccola rappresentazione.
Seguirà un momento
meditativo. Eremo Madonna
dell'Altare.
Ore 10.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
“Emozionati nel fiume
Aventino…”
…vivi il trekking fluviale ai piedi
della Majella. Partendo dalle
Sorgenti del Fiume Aventino
andremo alla scoperta
dell’ecosistema fluviale.
Divertimento e trekking per
neofiti, esperti e famiglie.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
“Gli “Gnomi” nel Parco
Nazionale della Majella”
Trascorri una giornata in
famiglia…scopri giocando la
flora e la fauna del Parco
Nazionale della Majella. Il
racconto fantastico di una
comunità di gnomi che
coesiste con gli altri abitanti
del Parco permetterà ai
piccoli di entrare a contatto

con la flora e la fauna del
luogo.
Piazza Municipio.
Ore 9,30.
Info: 347/5911535 391/7157218
“Aspetta l’alba a 1272 metri”
…e parti alla conquista della
vetta del Monte Porrara.
Partendo dai 1272 mt.
dell’Eremo, tra la pace e la
meraviglia del mondo
circostante che si apre allo
sguardo, giungerete a oltre
2.000 metri, sul Monte
Porrara.
Eremo Celestiniamo.
Ore 6,00.
Info: 347/5911535 391/7157218
“Quando Gaia Scopre Maja”
Itinerari tematici in auto e/o a
piedi di geoturismo (turismo
a carattere geologico) nel
Parco Nazionale della Majella
e zone limitrofe. Diversi sono
gli itienerari proposti: i tesori
di Palena, un giorno da
geologi (escursione a piedi),
l’equilibrio interrotto, le
pianure in montagna, le vie
dell’acqua.
Info: 349/1950922

Perano
"Perano Borgo diVino"
Quinta edizione del Borgo
diVino. Percorsi
enogastronomici per le vie
del borgo, con prodotti tipici
tradizionali, vino novello e
galà dei grandi vini
d'Abruzzo. Musica folk
abruzzese itinerante.
Dalle 19,00.
Info: 333/4772379

Roccascalegna
"Phobos"
Un gioco di ruolo all'interno
del Castello di Roccascalegna
nella notte di Halloween. Si
tratta di un gioco di ruolo a
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squadre: interrogando i
personaggi, parlando con
loro e superando delle prove,
riuscirete a ricostruire la
storia e a rivelare la profezia
grazie alla quale riuscirete a
liberare il popolo da
PHOBOS!! Castello Medievale
di Roccascalegna.
Ore 20,30.
"Phobos Roccascalegna”

San Vito Chietino
“Mixology: Liquori e Cucine
abruzzesi si incontrano”
Minimaster sui liquori
abruzzesi e sul pairing con la
cucina abruzzese. Un
aperitivo con cocktail di
barman Aibes a base di liquori
tradizionali abruzzesi
dell’azienda Jannamico.
Essenza Cucina di Mare.
Ore 19,00.
Info: 0872/61213

Taranta Peligna
"Grotte del Cavallone"
Apertura straordinaria delle
Grotte del Cavallone, in
occasione di Abruzzo Open
Day Winter Edition.
Dalle 9 alle 15,30.
Info: 0872/910203

Torino di Sangro
“Sulle orme degli eroi”
Escursione in MTB sulle orme
degli Alleati che durante la
Seconda Guerra Mondiale
combatterono per la
liberazione dell’Italia. Visita al
Cimitero Militare Britannico di
Torino di Sangro e al Cimitero
Militare Canadese di Ortona.
Ore 9,00.
Info: 339/7384228 347/6673790
“Alla scoperta della Costa dei
Trabocchi”

Santa Maria Imbaro
“Cantine Aperte”
Open day edition. Visita
guidata alla cantina e ai
vigneti aziendali.
Presentazione dei “vini
nuovi” e degustazione di tutti
i tipi di vino accompagnati da
assaggi di prodotti tipici.
La Vinarte.
Dalle 10.00.
Info: 340/7634659

Sant’Eusanio del Sangro
“In azione per la fauna
selvatica”
Presentazione della piccola
fauna che abita i nidi artificiali e
frequenta le mangiatoie
invernali, durante un
laboratorio didattico di
costruzione di mangiatoie
invernali, nidi artificiali per
uccelli e rifugi per pipistrelli (a
scelta di ogni partecipante
all’atto dell’‘iscrizione).
Oasi di Serranella.
Ore 9,00.
Info: 331/2907245

Escursione lungo l’ex
tracciato ferroviario che
costeggia la Costa dei
Trabocchi e che offre al
visitatore l’opportunità di
godere di uno dei tratti di
costa più suggestivi e
incontaminati della nostra
regione. Trabocco Punta le
Morge.
Ore 9,00.
Info: 339/7384228 /
333/7971892

Altino
“Aperitipico al museo”
Visita guidata al Museo del
Peperone dolce di Altino e
degustazione a base di

Peperone Dolce. Museo del
Peperone Dolce di Altino.
Dalle 16,00 alle 19,00.
Info: 320/2456356

Borrello
“Degustazione esperienziale
sul tartufo d’Abruzzo”
Visita aziendale e illustrazione
dei vari processi di lavorazione
del tartufo. Mini lezione sulla
crescita dei tartufi d’Abruzzo e
degustazione dei prodotti
aziendali. Esperienza gratuita
per gruppi di almeno 10
Persone.
Rio Verde Tartufi.
Ore 11 e Ore 16.
Info: 0872/945558

Casoli
“Alla scoperta dell'oro giallo”
Due giorni in campagna per
vedere la nascita del nostro
OLIO EVO e scoprire tutti i vari
impieghi. Partecipazione alla
raccolta delle olive, pranzo con
degustazione di prodotti tipici,
visita al museo contadino e
altre attività in programma.
Agriturismo Travaglini.
Info: 328/2234108

Fara San Martino
“Pietre preziose
benedettine”
Ci sono luoghi dove la natura
ci sorprende in maniera
importante, così tanto da
lasciare dentro un’emozione
indelebile. Uno di questi
luoghi sono le Gole e
l’Abbazia di San Martino in
Valle, dove sorprendersi è
l’emozione minore che si
possa avere. Visita guidata
alle gole e all'Abbazia di San
Martino. Ore 9,00.
Info: 334/7349992
“Verdi, fresche, industriose
acque del fiume Verde”
Il fiume Verde a Fara San
Martino è stato da sempre il
“leitmotiv” di tutta la vita

sociale del paese. La
straordinarietà del luogo
sorprenderà i viaggiatori, che
sicuramente resteranno
incantati da tanta bellezza.
Un luogo inaspettato li
attende lungo il percorso.
Parco Fluviale Sorgenti del
Fiume Verde.
Ore 12,00.
Info: 334/7349992

Lanciano
"Frentania Jones"
Evento gioco 2,0 alla scoperta
della città di Lanciano. Con la
tecnica del QR code,
partecipando alla caccia al
tesoro virtuale sarete
indirizzati lungo varie tappe
del centro storico, attraverso
una serie di quiz, audioguide,
racconti.
Info: 335 6152964
“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e
perlustrazione dell’orto.
Illustrazione della filosofia
aziendale nel locale dedicato
“La credenza della terra”.
Degustazione dei prodotti
aziendali con possibilità di
acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443
“Ungiamoci la gola in
campagna (l’olio)”
Partecipazione alla tradizionale
raccolta delle olive con
colazione tipica in campagna.
Visita aziendale, visita al
frantoio ed illustrazione del
processo di lavorazione delle
olive. Mini corso di cucina con
la preparazione delle pietanze
di stagione.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Dalla Terra alla Tavola”
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Visita aziendale e
partecipazione alla raccolta dei
prodotti e degli ingredienti per
cucinare i piatti tipici
tradizionali del territorio. Mini
corso di cucina con illustrazione
delle ricette tradizionali,
dimostrazione e preparazione
delle varie pietanze e
degustazione delle stesse.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Itinerario tra Arte e Fede”
Visite guidate al Museo
diocesano di Lanciano, uno dei
musei d’arte sacra più
importanti dell’ Abruzzo nel
quale trovano collocazione
opere dal XIII al XX secolo.
Museo Diocesano.
Info: 340/5729446
“Sole Sapore Colore: itinerari
esperienziali”
Guide esperte accompagnano
per mano il turista a vivere
“l’esperienza” della terra
d’Abruzzo e lo coccolano
offrendo una degustazione
gratuita di prodotti tipici
locali.
Info: 329/9816675 349/8440541

Palena
“Il mondo degli orsi nella terra
d'Abruzzo”
Il percorso di conoscenza del
placido plantigrado inizia con
l’escursione sul sentiero I2 della
Rete dei Sentieri dell’Orso,
prosegue con la visita al Museo
dell’Orso Marsicano e si
conclude con l’avvistamento di
esemplari di Orso bruno
nell’Area Faunistica.
Ore 9,30.
Info: 339/8629165
“Vivi la tua esperienza da
Eremita”
…immergiti nella natura e nel
silenzio della Majella. Oltre alla
visita guidata all’interno

dell’antica chiesetta e del
monastero i visitatori avranno
la possibilità di giungere
mediante il sentiero appena
ripristinato alle due piccole
grotte di Pietro, dove nel
silenzio più profondo della
Majella ripercorreremo i
momenti più importanti della
vita di Pietro mediante una
piccola rappresentazione.
Seguirà un momento
meditativo. Eremo Madonna
dell'Altare.
Ore 10.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
“Emozionati nel fiume
Aventino…”

…vivi il trekking fluviale ai piedi
della Majella. Partendo dalle
Sorgenti del Fiume Aventino
andremo alla scoperta
dell’ecosistema fluviale.
Divertimento e trekking per
neofiti, esperti e famiglie.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
“Gli “Gnomi” nel Parco
Nazionale della Majella”
Trascorri una giornata in
famiglia…scopri giocando la
flora e la fauna del Parco
Nazionale della Majella. Il
racconto fantastico di una
comunità di gnomi che coesiste
con gli altri abitanti del Parco
permetterà ai piccoli di entrare
a contatto con la flora e la
fauna del luogo.
Piazza Municipio.
Ore 9,30.
Info: 347/5911535 - 391/7157218
“Aspetta l’alba a 1272 metri”
… e parti alla conquista della
vetta del Monte Porrara.
Partendo dai 1272 mt.
dell’Eremo, tra la pace e la
meraviglia del mondo

circostante che si apre allo
sguardo, giungerete a oltre
2.000 metri, sul Monte
Porrara.
Eremo Celestiniamo.
Ore 6,00.
Info: 347/5911535 391/7157218
“Quando Gaia Scopre Maja”
Itinerari tematici in auto e/o a
piedi di geoturismo (turismo
a carattere geologico) nel
Parco Nazionale della Majella
e zone limitrofe. Diversi sono
gli itienerari proposti: i tesori
di Palena, un giorno da
geologi (escursione a piedi),
l’equilibrio interrotto, le
pianure in montagna, le vie
dell’acqua.
Info: 349/1950922
"Il regno dell'orso"
Mi presento, sono Bruno
Marsicano. Eventi e
manifestazioni per Abruzzo
Open Day. Attività di
promozione ed educazione
ambientale. Canti popolari da
tutto il mondo per le vie del
centro storico. Escursione
geologica, visite guidate
all'area faunistica dell'orso e
a seguire spuntino con l'orso.
Per info e prenotazioni:
085/922343

Perano
"Perano Borgo diVino"
Quinta edizione del Borgo
diVino. Percorsi
enogastronomici per le vie del
borgo, con prodotti tipici
tradizionali, vino novello e galà
dei grandi vini d'Abruzzo.
Musica folk abruzzese
itinerante.
Dalle 19,00.
Info: 333/4772379

Sant’Eusanio del Sangro
“Alla scoperta della natura del
lago di Serranella”

Passeggiata naturalistica con
presentazione della Riserva
Naturale Lago di Serranella e
della sua fauna e flora
caratteristiche; osservazione di
animali e piante. (Venire
automuniti, con binocolo ed
abbigliamento idoneo).
Oasi di Serranella.
Ore 9,00.
Info: 331/2907245

Taranta Peligna
"Grotte del Cavallone"
Apertura straordinaria delle
Grotte del Cavallone, in
occasione di Abruzzo Open Day
Winter Edition.
Dalle 9 alle 15,30.
Info: 0872/910203

Fara San Martino
“Pietre preziose benedettine”
Ci sono luoghi dove la natura ci
sorprende in maniera
importante, così tanto da
lasciare dentro un’emozione
indelebile. Uno di questi luoghi
sono le Gole e l’Abbazia di San
Martino in Valle, dove
sorprendersi è l’emozione
minore che si possa avere.
Visita guidata alle gole e
all'Abbazia di San Martino. Ore
9,00.
Info: 334/7349992
“Verdi, fresche, industriose
acque del fiume Verde”
Il fiume Verde a Fara San
Martino è stato da sempre il
“leitmotiv” di tutta la vita
sociale del paese. La

A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 27 Ottobre a giovedì 3 Novembre
straordinarietà del luogo
sorprenderà i viaggiatori, che
sicuramente resteranno
incantati da tanta bellezza. Un
luogo inaspettato li attende
lungo il percorso.
Parco Fluviale Sorgenti del
Fiume Verde.
Ore 12,00.
Info: 334/7349992

cucinare i piatti tipici
tradizionali del territorio. Mini
corso di cucina con illustrazione
delle ricette tradizionali,
dimostrazione e preparazione
delle varie pietanze e
degustazione delle stesse.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443

Lanciano

Palena

"Frentania Jones"
Evento gioco 2,0 alla scoperta
della città di Lanciano. Con la
tecnica del QR code,
partecipando alla caccia al
tesoro virtuale sarete indirizzati
lungo varie tappe del centro
storico, attraverso una serie di
quiz, audioguide, racconti.
Info: 335 6152964

“Il mondo degli orsi nella
terra d'Abruzzo”

“I sapori dell’Autunno a
Caniloro”
Visita aziendale alla fattoria e
all’area animali e perlustrazione
dell’orto. Illustrazione della
filosofia aziendale nel locale
dedicato “La credenza della
terra”. Degustazione dei
prodotti aziendali con
possibilità di acquisto.
Agriturismo Caniloro.
Ore 9,00.
Info: 334/8065443
“Ungiamoci la gola in
campagna (l’olio)”
Partecipazione alla tradizionale
raccolta delle olive con
colazione tipica in campagna.
Visita aziendale, visita al
frantoio ed illustrazione del
processo di lavorazione delle
olive. Mini corso di cucina con
la preparazione delle pietanze
di stagione.
Agriturismo Caniloro.
Ore 10,00.
Info: 334/8065443
“Dalla Terra alla Tavola”
Visita aziendale e
partecipazione alla raccolta dei
prodotti e degli ingredienti per

Il percorso di conoscenza del
placido plantigrado inizia con
l’escursione sul sentiero I2
della Rete dei Sentieri
dell’Orso, prosegue con la
visita al Museo dell’Orso
Marsicano e si conclude con
l’avvistamento di esemplari di
Orso bruno nell’Area
Faunistica.
Ore 9,30.
Info: 339/8629165

Palena
"Punti di vista"
11 edizione della rassegna
cinematografica con la
proiezione di 7 film imperdibili!
Quarto appuntamento con il film
IL CLAN (P. Trapero, Arg/Spa,
2015) .
Ciakcity Lanciano.
Ore 18,15 - 21,15.
Info: 0872/714 455

